
 

 
 

COLTIVARE UMANITÀ 
Educare generando comunità 

 
GIORNATE NAZIONALI DI FORMAZIONE 

23 E 24 FEBBRAIO 2018 
MOLFETTA (BA) 

 
________ 

 

Programma delle giornate di formAzione 
 

1^ giornata 

Venerdì 23 febbraio 2018 (15:00 – 20:00) 
 

15:00 – 15:30 
Accoglienza dei partecipanti 
 
15:30 – 15:45 
Apertura 
con Elvira Zaccagnino 
 

15:45 – 20:00 
Tra corde e lacci 
confronto tra: Paola Milani, Paola Scalari, Rosy Paparella 
Insieme è bello, ma anche doloroso per il limite che pone l’altro, per le emozioni che girano in 
qualsiasi campo multipersonale, per la dinamica tra visioni divergenti che si viene creando. 
 

Tra il già e il non ancora: educarsi alla comunità 
intervento di Giuseppe Moro 
Le parole non sono neutre. Nelle dinamiche educative formano le coscienze, ci costruiscono come 
persone nel nostro stare nelle cose e nelle relazioni. Quali sono le parole che generano comunità 
generative? 
 



Tra il dire e il fare: quando si genera cambiamento 
Una narrazione collettiva di buone prassi o buone intenzioni che intercettano la scuola, la famiglia, 
le comunità, l’innovazione, i servizi di cura, l’economia e il lavoro. 
Intervengono: 
 

• Silvia Paradiso, imprenditrice sociale 
• Roberto Covolo, innovatore di comunità 
• Michele Giangrande, insegnante 
• Cesare Moreno, educatore 
• Rosanna Depalo, presidente sezione GIP-GUP Tribunale di Bari (già presidente 
del tribunale per i minorenni di Bari) 

 
 

2^ giornata 

Sabato 24 febbraio 2018 (9:00 – 18:30) 
 
 

9:00 – 9:30 
Nessuno è sprecato 
intervento di Annibale D’Elia, motivatore 
Proprio perché il lavoro è trasformativo della persona, il processo attraverso il quale vengono 
prodotti beni e servizi non è qualcosa di neutrale. In altri termini, il luogo di lavoro non è 
semplicemente il luogo in cui certi input vengono trasformati, secondo certe regole, in output, ma è 
anche il luogo in cui si forma (o si trasforma) il carattere del lavoratore, che poi è persona e 
cittadino. 
 

9:30 – 17:30 
Gruppi di lavoro* a scelta dei partecipanti 
Siamo in un tempo che richiede cambiamenti di approcci, modelli da immaginare, riconversioni di 
professionalità. Se il fine è la comunità educante, la via giusta diventa confrontarsi su ciò che ci 
inibisce e blocca e provare a scrivere un nuovo linguaggio del dire e del fare. 
 

1. Futuro 
con Antonia Chiara Scardicchio 

 
2. Sovranità 
con Cesare Moreno 

 
3. Accoglienza 
con Patrizia Marzo 

 
4. Spazio 
con Raffaela Mulato e Stephan 
Riegger 

 
5. Cooperazione 
con Domenico Canciani 

 
6. Pluralità 
con Alessandro Taurino 

 

7. Inclusione 
con Tiziana Mangarella e Dario 
Abrescia 

 
8. Democrazia 
con Mimmo Natale 

 
9. Legami 
con Gabriella Falcicchio 

 
10. Benessere 
con Lucia Suriano 

 
11. Complessità 
con Piero Dominici 

 
12. Ri-partenza 
con Vito Calabrese 

 



13. Scoperta 
con Andrea Mori 

 
14. Bellezza 
con Ilaria De Vanna e Anna De 
Vanna 

 
15. Ascolto 
con Saverio Abbruzzese 

 
16. Evoluzione 
con Vittorio Palumbo 

 
 
* I gruppi di lavoro impegneranno i partecipanti a lavorare insieme con le loro differenti competenze professionali e 
visioni di approcci sul tema dato. Il formatore avrà il compito di provocare e facilitare il processo di passaggio dalla 
parola all’azione. Ogni iscritto al convegno parteciperà ad 1 solo gruppo di lavoro. 
 
 

17:30 – 18:30 
Visionare 
Dai gruppi a noi: connessioni guidate da Paola Milani e Paola Scalari. 
Plenaria finale a conclusione dei lavori. 
 

________ 
 
Segreteria organizzativa 
Donatella Fumai, Linda Ciannamea, Gisella Spezzacatena 
edizioni la meridiana, via S. Fontana 10/C, Molfetta (BA) 
tel. 329 8391330 / 345 4530009 | e-mail infoscuola@lameridiana.it 
 


